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REGOLAMENTO LABORATORIO LINGUISTICO 

A.S. 2022/2023 
Delibera del collegio docenti n. 33 del 30 novembre  2022 

Delibera del Consiglio di Istituto n. 12  del 14 dicembre 2022 
Il polo liceale “P.Gobetti” promuove la piena e costante fruizione del Laboratorio Linguistico 

presente nell’istituto ritenendo il laboratorio parte integrante e fondamentale dell’attività didattica di 

potenziamento delle abilità linguistiche per le lingue straniere. Il suo utilizzo deve garantire la 

conservazione dei beni ivi presenti per cui ognuno è richiamato al proprio senso di responsabilità nel 

momento della fruizione dell’aula e delle sue apparecchiature. Si ricorda inoltre che, come da 

indicazioni ministeriali ai fini di mitigazione da infezioni da SARS-CoV-2, deve essere sempre 

garantito un frequente ricambio d’aria. 
 

L’uso del laboratorio è subordinato al rispetto delle seguenti norme: 
 

1. L’accesso e l’utilizzo del Laboratorio Linguistico è consentito prioritariamente agli insegnanti 

di lingua straniera dell’istituto per lo svolgimento della loro attività didattica ed è 

regolamentato dall’orario di laboratorio affisso alla porta, salvo modifiche occasionali e 

temporanee concordate col Docente Responsabile del laboratorio e comunicate all’Assistente 

tecnico. 

2. Durante le lezioni non è permesso ad altri docenti e alunni accedere al laboratorio. 

3. E’ assolutamente vietato l’accesso delle classi e l’uso del laboratorio senza la presenza 

dell’insegnante. 

4. E’ vietato introdurre e consumare bevande e/o cibi nel laboratorio. 

5. Gli alunni portano nel laboratorio solo il materiale necessario allo svolgimento della lezione 

secondo quanto stabilito dall’insegnante. 

6. Ogni alunno è responsabile della propria postazione e dovrà maneggiare con cura cuffie, PC, 

tastiera e sedia, mantenere il banco pulito e senza scritte; al termine della lezione tutti gli 

alunni sono tenuti a riordinare le sedie nelle loro postazioni e a lasciare l’aula in ordine e 

pulita. 

7. L’alunno è tenuto a segnalare immediatamente al docente e/o al tecnico di laboratorio 

eventuali danni della strumentazione, anomalie o scritte sul banco sia all’inizio, durante o alla 

fine dell’attività; l’insegnante o il tecnico annoterà nel registro quanto riscontrato.  

8. Gli alunni e i docenti non sono autorizzati a fare interventi di alcun genere, in quanto essi 

sono di esclusiva competenza del tecnico di laboratorio. 

9. Qualora venisse rilevato una danno alla strumentazione e fosse impossibile rilevare il 

responsabile,  i costi della riparazione verranno addebitati all’intera classe. 

10. Al termine dell’utilizzo del laboratorio occorre disconnettersi e appoggiare le cuffie sul 

monitor. 
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Il responsabile del laboratorio 

Prof. Sabrina Tognetti 


